
Swiss Life Flex Save 
Uno/Duo
Risparmio – puntando sulle
opportunità e la garanzia



Beneficiate di 
una moderna 
assicurazione di 
risparmio con 
prestazioni garantite 
e opportunità di 
rendimento
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Risparmio puntando sulle 
opportunità e la garanzia
 

Desiderate risparmiare con maggiore opportunità di rendimento 
e partecipare all’andamento favorevole dell’Index-Basket?  
Al contempo la sicurezza è importante per voi e volete garantire 
gli utili una volta realizzati?

Con Swiss Life FlexSave Uno/Duo potete fin da ora 
rallegrarvi di un versamento minimo garantito in futuro. 
Negli anni di congiuntura favorevole sui mercati azionari 
ricevete un utile partecipando all’Index-Basket, un paniere 
d’investimento composto da indici noti.

Gli utili realizzati dalla partecipazione all’indice vengono 
 accreditati annualmente complessivamente oppure – se è  
attivata l’opzione «Reinvestimento di utili di partecipazione» 
– nella misura della metà al contratto e sono successiva-
mente garantiti. La performance negativa non si ripercuote 
sulle prestazioni garantite.

A titolo di protezione supplementare potete stabilire che 
Swiss Life continui a pagare i premi al posto vostro in caso 
d’incapacità di guadagno, che vi venga corrisposta una 
rendita in caso d’incapacità di guadagno o che, in caso di 
decesso, venga versato un capitale superiore. Del tutto 
in base alle vostre esigenze.

I vantaggi a colpo d’occhio
 ɬ Versamento minimo garantito alla scadenza
 ɬ Partecipazione all’andamento favorevole dell’Index-Basket
 ɬ Aumento del versamento garantito alla scadenza grazie alla 
garanzia annuale degli utili realizzati

 ɬ Maggiori opportunità di rendimento grazie all’opzione 
«Reinvestimento di utili di partecipazione»

 ɬ Capitale garantito di decesso
 ɬ Possibilità di un’interruzione del pagamento dei premi
 ɬ Sicurezza supplementare grazie alla possibilità di scelta  
di prestazioni in caso d’incapacità di guadagno e di decesso

 ɬ Scelta fra la previdenza libera nel pilastro 3b (FlexSave Uno) 
e una previdenza combinata con possibilità di passaggio  
tra il pilastro 3b e il pilastro 3a che beneficia di agevolazioni 
fiscali (FlexSave Duo)
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In breve: cifre e fatti
L’offerta

Tipi di assicurazione  ɬ Swiss Life FlexSave Duo: soluzione previdenziale della previdenza vincolata (pilastro 3a)  
o della previdenza libera (pilastro 3b). Possibilità di passare dal pilastro 3a al pilastro 3b  
e viceversa.

 ɬ Swiss Life FlexSave Uno: soluzione previdenziale della previdenza libera (pilastro 3b).

I vostri premi Pagamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Vi forniamo le seguenti prestazioni

In caso di vita Versamento garantito alla scadenza. A seguito degli utili dell’indice e delle eccedenze  
accreditati, il versamento garantito all’inizio del contratto può aumentare annualmente.

In caso di decesso Versamento garantito in caso di decesso. A seguito degli utili dell’indice e delle eccedenze  
accreditati, il versamento garantito all’inizio del contratto può aumentare annualmente.

Ulteriori prestazioni a scelta  ɬ Versamento supplementare in caso di decesso
 ɬ Esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno
 ɬ Rendita in caso d’incapacità di guadagno 
 ɬ Home Option: in caso d’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio beneficiate 
dei seguenti vantaggi: 
– possibilità di aumentare la copertura assicurativa senza esame dello stato di salute 
– condizioni preferenziali per ipoteche a tasso fisso di Swiss Life

Rappresentazione, a titolo d’esempio, di Swiss Life FlexSave Uno/Duo

Tutti gli utili accreditati aumentano il versamento minimo garantito all’inizio del contratto.  
Anni contraddistinti da un’evoluzione sfavorevole dell’indice non influiscono sull’attuale garanzia.

Versamento minimo  
garantito all’inizio  
del contratto

*  Anni con utile da  
partecipazione all’indice

Versamento minimo  
garantito più utili accreditati
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Avete le seguenti possibilità

Versamenti integrativi  
pilastro 3a 

 ɬ Versamenti integrativi possibili fino all’importo massimo previsto dalla legge.  
Beneficiate, così, del massimo vantaggio fiscale.

 ɬ È sempre possibile apportare fondi previdenziali del pilastro 3a.

Sospensione dei premi  ɬ Nel pilastro 3a l’interruzione del pagamento dei premi è ammessa al più presto dopo  
il terzo anno assicurativo.

 ɬ Nel pilastro 3b l’interruzione del pagamento dei premi è ammessa al più presto dopo  
il quinto anno assicurativo.

Maggiore sicurezza  ɬ Con l’opzione «Nessuna partecipazione all’indice» potete rinunciare alla partecipazione 
all’indice.

Aumento delle opportunità 
di rendimento

 ɬ L’opzione «Reinvestimento di utili di partecipazione» aumenta le vostre opportunità  
di rendimento.

Beneficiari  ɬ Nel pilastro 3a, il beneficio dell’assicurazione è stabilito dalla legge.
 ɬ Nel pilastro 3b i beneficiari possono essere scelti liberamente.

Prelievo anticipato e  
costituzione in pegno

 ɬ Nel pilastro 3a è possibile prelevare in anticipo prestazioni o costituire in pegno diritti  
per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio.

 ɬ Nel pilastro 3b sono possibili riscatto parziale, riscatto o costituzione in pegno.

I vostri vantaggi

Vantaggi fiscali Pilastro 3a:
 ɬ I premi sono deducibili dal reddito imponibile fino all’importo massimo previsto  
dalla legge.

 ɬ Nel corso della durata del contratto: nessuna imposta sul reddito e sulla sostanza
 ɬ In caso di vita e di decesso: la liquidazione in capitale è soggetta a una tariffa ridotta 
dell’imposta sul reddito, separatamente dal rimanente reddito.

Pilastro 3b: 
 ɬ In caso di vita e di decesso: nessuna imposta sul reddito
 ɬ Nel corso della durata del contratto: solo imposta sulla sostanza sul valore di riscatto  
(solo i Cantoni)

Ulteriori vantaggi  ɬ Privilegio di diritto successorio e privilegio nel fallimento
 ɬ Prestazioni garantite in caso di riscatto
 ɬ I vostri diritti sono sempre totalmente garantiti dal patrimonio vincolato di Swiss Life  
prescritto dalla legge. Il patrimonio vincolato è soggetto al controllo dell’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

I rischi

Livello di garanzia Le prestazioni garantite dall’inizio del contratto sono inferiori alla somma dei premi da 
 pagare. Gli utili dalla partecipazione all’indice aumentano la garanzia alla scadenza. Tuttavia, 
se gli utili di partecipazione nella somma sulla durata del contratto sono troppo poco  
elevati (a seguito degli sviluppi insufficienti dell’indice), la prestazione assicurata alla scadenza 
può risultare inferiore alla somma dei premi.

Con l’opzione 
«Reinvestimento di utili 
di partecipazione»

L’opzione «Reinvestimento di utili di partecipazione» aumenta, da un lato, il possibile 
ammontare di utili di partecipazione. Dall’altro, sussiste il pericolo che essi vadano persi 
in caso di evoluzione negativa dell’indice nell’anno successivo.
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Siete interessati a Swiss Life FlexSave Uno/Duo? Avete domande o desiderate ulteriori informazioni ?  
La / Il vostra/o consulente aspetta la vostra chiamata. Oppure informatevi al sito www.swisslife.ch/it/flexsave.

 ɬ La mia previdenza per la terza età è adeguata?
 ɬ Devo lavorare fino all’età di pensionamento ordinaria o posso andare in pensione prima?
 ɬ A quanto ammonta il mio reddito in caso d’incapacità di guadagno ?
 ɬ Quali possibilità ho di risparmiare sulle imposte ?
 ɬ Qual è l’investimento giusto per me ?
 ɬ A chi lasciare i miei beni ?
 ɬ Posso permettermi la casa dei miei sogni ?
 ɬ Posso ottimizzare la mia assicurazione contro le malattie ?

Siamo lieti di aiutarvi a trovare le risposte e le soluzioni adatte. Contattateci.

Avviso legale: Nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un’offerta, né 
una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere qualsiasi negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per l’esat-
tezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le prestazioni e gli in-
vestimenti patrimoniali menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone con domicilio negli Stati Uniti e nei suoi territori e neppure 
ai suoi cittadini e ai soggiornanti.

Ulteriori informazioni e 
consulenza personale

Vi siete posti anche voi le  
seguenti domande ?



Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale
8022 Zurigo
www.swisslife.ch13

07
23

 –
 0

1.
20

17

Il futuro comincia qui.


